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In occasione del 50º anniversario di sacerdozio di Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi nel 2003, il 

Vicario Generale Mons. Franco Sgoluppi ha curato un interessante volume dal titolo "Sacerdos et 

Pontifex". Nella Presentazione ha scritto: "Questa pubblicazione vuol essere l'omaggio grato e 

riconoscente della Diocesi per conservare nel tempo la memoria e la testimonianza di una vita donata al 

Signore nel servizio dei fratelli".  

Il testo, corredato di articoli e foto significative, si apre con la Lettera che San Giovanni Paolo II ha 

inviato al vescovo Pellegrino Tomaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venerabile Fratello 
PELLEGRINO TOMASO RONCHI 
Vescovo di Città di Castello 

 
 

“Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della 
salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo" (Ps 116, 12-14).  
Con queste parole, o certamente con il significato in esse contenuto, 
Venerabile Fratello, quando nel prossimo mese di marzo celebrerai il 50° 
anno della tua ordinazione sacerdotale, renderai il doveroso ringraziamento 
all'amorevolissimo Dio per tutti i doni, dei quali la Sua infinita provvidenza ti 
ha colmato. 
Chiamato infatti dalla sua bontà alla sequela del Maestro divino, sei entrato 
nell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e, conseguito il Sacerdozio, hai 
ricoperto diligentemente molti incarichi: tra gli altri, fosti professore di Diritto 
Canonico, missionario in India e in Etiopia, rettore del Pontificio Collegio 
Romano "De Propaganda Fide". 
Nell'anno 1984, Noi stessi, riconoscendo i tuoi ben noti meriti, ti nominammo 
Vescovo dell'antica Suburbicaria Sede di Porto-Santa Rufina e ti affidammo 
poi la diocesi di Città di Castello, che ora presiedi. 

Intraprendendo il delicatissimo ufficio di Pastore, ti adoperasti con tutte le forze per dispensare ai fedeli a te affidati i 
sacramenti della salvezza e per evangelizzarli e confermarli nella fede ricevuta perché sempre più crescessero nelle 
virtù cristiane e diventassero validi collaboratori nella diffusione della verità (cfr 3 Gv 8). 
Riteniamo che in questa occasione meritino una particolare menzione la tua fraterna comunione con i sacerdoti, che 
consideri i principali collaboratori; l'insonne zelo con cui hai visitato le comunità parrocchiali e per le quali hai promosso 
le sacre missioni e gli sforzi tuoi premurosi per favorire le vocazioni sacerdotali e religiose, per formare i giovani 
secondo gli insegnamenti del Vangelo, per provvedere al bene delle famiglie: per tutto questo noi ti rendiamo la 
meritata lode. 
Accogli pertanto per questo solenne evento della tua vita, Venerabile Fratello, i nostri cordiali auguri, che uniamo alle 
preghiere all'onnipotente Dio, dalla cui provvidenza siamo governati, perché, anche per l'intercessione della gloriosa 
Vergine Maria, sazi di beni i tuoi giorni (cfr Ps 103, 5) e ti sostenga con la grazia celeste.  
Di questi beni e della reciproca nostra carità sia messaggera e propiziatrice la Benedizione Apo-stolica, che a te, 
Venerabile Fratello, e per mezzo di te all'amatissima comunità diocesana di Città di Castello da questa Sede del beato 
Pietro memori in Cristo impartiamo. 
 
Dai Palazzi Vaticani, 13 Febbraio dell'anno del Signore 2003, 25° del nostro Pontificato. 
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RICORDANDO IL VESCOVO PELLEGRINORICORDANDO IL VESCOVO PELLEGRINORICORDANDO IL VESCOVO PELLEGRINORICORDANDO IL VESCOVO PELLEGRINO    

 
 
Mercoledì 24 ottobre, nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, é 
deceduto mons. Pellegrino Tomaso Ronchi, Vescovo emerito di Città di 
Castello. 
Il vescovo cappuccino era nato a Riolo Terme (RA) il 19 gennaio 1930. Ricevette 
l’ordinazione presbiterale a Faenza il 21 marzo 1953 e nello stesso anno fu 
inviato al Collegio internazionale di Roma per frequentare la facoltà di Diritto 
Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana di Propaganda Fide, dove si 
laureò il 26 giugno 1956. É stato professore e direttore dello studentato 
cappuccino di Bologna. Nel 1960 partì missionario per la custodia di Lucknow in 
India, dove esercitò l’incarico di segretario e cancelliere vescovile e, alla morte 
del vescovo mons. Corrado De Vito, nel 1970, resse la diocesi in qualità di vicario 
capitolare fino al 1972. Rientrato in Italia con intenzione di passare nel nuovo 
territorio di missione nel Kambatta-Hadya in Etiopia, la Congregazione per 
l’evangelizzazione lo nominò Rettore Maggiore del Collegio di Propaganda Fide, 

incarico che tenne per 12 anni, cioè fino alla nomina a vescovo di Porto e Santa Rufina l’11 dicembre 1984.  
Dopo qualche mese, dovette rinunciare al governo di quella diocesi e si ritirò nel convento di san Giuseppe a Bologna, 
dove, il 7 febbraio 1991, gli giunse la nomina a vescovo di Città di Castello, ove fece ingresso nel successivo mese di 
marzo. 
In diocesi viene ricordato con affetto e gratitudine per la sua amabilità e disponibilità ad essere prossimo con tutti coloro 
che chiedevano un conforto e per aver dato impulso a varie attività pastorali e caritative; portò a compimento il 
processo di beatificazione di sr. Florida Cevoli e di mons. Carlo Liviero.  
Il 16 giugno 2007 Benedetto XVI, a norma delle direttive del Codice di Diritto Canonico, ha accettato la rinuncia di 
mons. Pellegrino Tomaso Ronchi al governo della diocesi di Città di Castello ed ha nominato suo successore mons. 
Domenico Cancian. Per un lungo periodo mons. Ronchi ha continuato ad alloggiare in vescovado assieme al vescovo 
mons. Cancian e si é reso disponibile per supportare l’attività liturgica della parrocchia della Cattedrale. 
Da circa due anni, visto il peggioramento delle condizioni di salute, si era trasferito presso l’infermeria provinciale dei 
frati cappuccini umbri dove é stato amabilmente accudito. 
L’addio che diamo all’amato Vescovo Pellegrino Tomaso è colorato di gratitudine. Grazie al Signore che ce l’ha donato. 
Grazie a lui perché ha messo in atto il suo motto: “In tuo sancto servitio” in modo coerente lungo l’arco dei suoi 
ottantotto anni. 
Ecco alcuni flash della sua vita. 
 
1. Pellegrino Tomaso come uomo. Una persona solare, buona, con il sorriso in volto, accogliente. Dotato di 
intelligenza intuitiva che si coglieva dagli occhi penetranti e dalla battuta facile, gioiosa e non raramente ironica, carica 
di humour.  
Fa’ i conti con la sofferenza. Anzitutto nelle tragedie familiari: babbo assassinato, fratello che muore per lo scoppio di 
una bomba e la mamma che resta sola con i figli da allevare. 
Un’altra grave sofferenza sarà il dover rinunciare dopo pochi mesi dalla nomina alla guida della diocesi di Porto-Santa 
Rufina. Ci vorranno anni per riprendersi. 
Queste sofferenze lo temprano senza spegnere il sorriso e lui impara a reagire.  
 
2. Pellegrino Tomaso come uomo di fede. Scopre e segue la vocazione religiosa diventando frate cappuccino. Al 
saio ci terrà sempre, come teneva alla sua lunga barba (meglio averla – diceva – piuttosto che farla venire!). Teneva 
soprattutto allo spirito di san Francesco: la semplicità, la cordialità, la povertà, l’apertura a tutti. 
 
3. Pellegrino Tomaso sacerdote, educatore, missionario. Diventa prete a 23 anni. Si laurea “summa cun laude” in 
diritto canonico; insegna e diventa formatore dei frati nel suo Ordine. Dal 1960 al 1972 va missionario in India, a 
Lucknow e si ritrova con Madre Teresa di Calcutta. Con lei avvia una casa di accoglienza per i poveri. Diventa vicario 
generale. Di quel periodo andava fiero e raccontava tanti episodi simpatici: viaggiare con la lambretta, difendersi dagli 
animali e tante attività missionarie. 
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Si trasferisce anche in Etiopia per qualche mese. Diceva: “In missione ho imparato a non aver paura di niente”. 
 
4. Pellegrino Tomaso rettore maggiore del Pontificio Collegio internazionale De Propaganda Fide a Roma dal 
1972 al 1985. Aiuta migliaia di sacerdoti di tutto il mondo arrivati a Roma per gli studi. Padre Pellegrino è ricordato 
come l’uomo amabile, padre, fratello e amico. Commoventi le testimonianze di tanti di loro diventati vescovi, come ad 
esempio l’arcivescovo di Bucarest, mons. Ioan Robu, che ha fatto di tutto per essere presente al funerale per esprimere 
la sua gratitudine. 
 
5. Pellegrino Tomaso vescovo prima a Porto-Santa Rufina nel 1985, dopo essere stato ordinato da san Giovanni 
Paolo II il 6 gennaio, e poi, dopo la rinuncia, dal 1991 al 2007, a Città di Castello.  
Nella nostra diocesi si è distinto per il suo tratto diretto, semplice e familiare con tutti. La Città lo ricorda a passeggio per 
le strade e le piazze, anche giocando a bocce (l’unico sport che gli piaceva), distribuendo sorrisi, corone e caramelle, 
dicendo parole di conforto. 
Il suo magistero è stato chiaro, semplice, biblico, ecclesiale. È stato molto coinvolto nella visita pastorale durante la 
quale ha incontrato malati, comunità parrocchiale, attività lavorative.  
Durante il suo episcopato ha realizzato numerose opere: tra cui il museo diocesano, la biblioteca e la radicale 
ristrutturazione dell’episcopio.  
Si è dedicato con tutte le sue forze a portare a compimento il processo per la beatificazione del vescovo Carlo Liviero.  
 
6. Pellegrino Tomaso Vescovo emerito. Decise di rimanere con me. Abbiamo quindi abitato insieme per circa nove 
anni. Posso dire con sincerità che rifarei questa scelta, anche se all’inizio non sembrava la migliore. Ho scoperto un 
padre, un fratello, un amico. Mi ha insegnato tanto. Poi è arrivata la malattia e si è dovuto trasferire all’Oasi 
Sant’Antonio di Perugia dove i padri Cappuccini dell’Umbria lo hanno bene assistito fino all’ultimo. 
La morte è stata molto serena. Ho chiesto di potergli dare l’olio degli infermi e lui ha accettato e gradito. Ha seguito tutta 
la preghiera e alla fine ci ha benedetti guardandoci con occhi commossi che volevano darci l’addio. 
In questi giorni ho sentito tante belle testimonianze. Ho visto gente piangere… anch’io. 
Grazie carissimo Fratello Vescovo Pellegrino Tomaso. 

+ Domenico, vescovo 

 
 

LA MEMORIA DEI GIUSTI DURA IN ETERNOLA MEMORIA DEI GIUSTI DURA IN ETERNOLA MEMORIA DEI GIUSTI DURA IN ETERNOLA MEMORIA DEI GIUSTI DURA IN ETERNO    
 
Scrivo volentieri un ricordo di mons. Pellegrino Tomaso Ronchi che è stato nostro Vescovo dal 1991 al 2007. Un ricordo 
fatto di riconoscenza, affetto e gratitudine per il ministero episcopale svolto in mezzo a noi e anche per il legame 
personale vissuto con Lui soprattutto negli ultimi 7 anni del suo episcopato. 
Nel Vescovo Pellegrino abbiamo incontrato un UOMO DI DIO che dedicava molto tempo alla preghiera silenziosa 
davanti al Tabernacolo o camminando sempre con la corona in mano. Un uomo che vedeva e giudicava cose e fatti con 
uno sguardo "alto" che andava oltre il contingente e questo gli dava tanta serenità interiore. Ha annunciato la Parola di 
Dio con il suo fare umile e semplice da vero "frate del popolo" e la sua parola arrivava al cuore di tutti. 
Nel Vescovo Pellegrino abbiamo incontrato un UOMO CHE HA AMATO E SERVITO LA CHIESA nella sua dimensione 
universale come missionario in India e come Rettore Maggiore dei Collegi romani di Propaganda Fide, ma soprattutto 
ha amato la Diocesi come "vero sposo" della sua Chiesa. Per la Diocesi spendeva tutto il suo tempo e le sue energie, 
quasi mai si allontanava e quando rientrava dentro il territorio diceva "mi si aprono il cuore e i polmoni!". Ha 
incoraggiato, sostenuto e guidato la vita delle parrocchie e dei loro parroci convinto che la pastorale si fa e diventa 
fruttuosa nella misura in cui si abita il territorio e si sta con la gente e in mezzo alla gente. E su questo dava l'esempio. 
"Un ministero, quello del Vescovo Pellegrino, che ha sempre privilegiato l'ordinario, il semplice, il quotidiano: uno stile 
fatto di semplicità, presenza, cordialità, incontro e ascolto". Ha mirato sempre a costruire comunione con uno stile di 
governo" che non ha mai fatto ricorso a ordini e imposizioni, ma ha scelto la via della pazienza, della convinzione e ha 
dato sempre fiducia piena e incondizionata a tutti i suoi collaboratori". 
Ha amato, conosciuto e seguito i suoi preti anche se da qualcuno non è stato capito e rispettato, ma mai ha fatto 
pesare questo, "sapeva rispettare la diversità e sapeva vedere le cose con gli occhi della fede". Più volte mi confidava 
"stamattina ho messo un foglietto con il nome di.... sotto il corporale nella Messa" unendo le sofferenze al sacrificio di 
Cristo. 
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Nel Vescovo Pellegrino abbiamo incontrato UN PASTORE CON L'ODORE DELLE PECORE, come ama dire Papa 
Francesco. Subito dopo il suo ingresso in diocesi ha cominciato a visitare le parrocchie in modo informale sia nei giorni 
festivi che feriali e questo gli ha permesso di conoscere bene luoghi, preti, persone in breve tempo. Tutti i giorni lo 
trovavi per le vie della Città e si fermava a salutare tutti distribuendo corone, santini.... Ha fatto sentire la sua presenza 
anche a persone "lontane" dalla Chiesa perché era il Vescovo di tutti e come "cappuccino" sapeva stare con i piccoli e 
con i grandi, nelle strade e nei palazzi. 
GRAZIE!!! Vescovo Pellegrino per la tua testimonianza e che i semi da Te gettati in umiltà e nascondimento continuino 
a portare serenità, fiducia, speranza a tutte le persone che ti hanno incontrato e voluto bene. 
La memoria dei giusti dura in eterno.   

                                             
                      Don Franco Sgoluppi 

 

 
 
 

Il 7 febbraio 1991 c’era la neve a Città di Castello. A mezzogiorno mons. Carlo Urru diede l’annuncio che il successore 
sulla sede di san Florido sarebbe stato un cappuccino, mons. Pellegrino Tomaso Ronchi. Lo stesso gelido clima 
pervase il salone del vescovado. Un po’ perché se ne andava il vescovo Carlo, tanto amato dai tifernati. Un po’ perché 
ben poco si sapeva del nuovo; anzi, pochissimo: solo che aveva rinunciato a guidare la diocesi di Porto e Santa Rufina 
(dove era stato da gennaio a novembre 1995) per motivi di salute. Troppo poco. 
Il 9 marzo 1991 fece ingresso a Città di Castello. Si capì subito che la chiesa tifernate – un po’ chiusa, al nord 
dell’Umbria - avrebbe respirato aria di internazionalità. Il giorno dell’insediamento si vedevano in duomo preti e vescovi 
di ogni razza e nazionalità. Non si sapeva chi fosse quel vietnamita: mons. François Xavier Van Thuân, poi creato 
cardinale, oggi venerabile. Non si sapeva chi fossero tutti quegli ex alunni, studenti del collegio internazionale di 
Propaganda Fide. Non si sapeva nulla dell’esperienza in India vissuta dal nuovo vescovo e della sua conoscenza con 
Madre Teresa di Calcutta. Pian piano diventarono familiari i racconti di paesi tanto lontani che lui aveva visto con i 
propri occhi vivacissimi e di cui volentieri raccontava usi e costumi. 
Il nuovo vescovo voleva far vedere a Città di Castello che la chiesa non finisce entro i confini della diocesi: per questo 
ogni anno la festa dei patroni Florido ed Amanzio vedeva la presenza di un cardinale che rappresentava l’universalità 
della Chiesa. Tanti erano suoi amici: Silvestrini, Laghi, Biffi, Gantin, Ruini, Sodano… Amici sinceri che non potevano 
dimenticare come aveva lavorato nella vigna del Signore il padre Pellegrino. Lui aveva girato il mondo in lungo ed in 
largo. Andando a trovare i suoi alunni in ogni angolo della terra. Conosceva tutti, uno ad uno. Erano diventati vescovi e 
cardinali. 
A Città di Castello non ha mai fatto mai pesare questa sua personale autorevolezza. 
Anzi. Pian piano mons. Ronchi ha iniziato a vivere con la sua chiesa. Cominciò a guadagnare simpatia perché 
somigliava tanto a san Florido, vista la barba che portava con orgoglio. 
Con lo spirito di cappuccino, essenziale e semplice, ha familiarizzato con tutti i castellani. E non solo. Memorabili le sue 
passeggiate serali lungo le strade della città durante le quali non evitava nessuno, pur facendo perdere la pazienza ad 
ognuno dei suoi accompagnatori. Si ricordava di tutti. Poco dopo il suo arrivo a Castello mise nell’armadio l’abito 
vescovile paonazzo preferendo il saio francescano: da lì uscivano per tutti corone del rosario che regalava ai bambini e 
a tutti i cercatori di speranza. 
Pur essendo “Pellegrino di nome” non abbandonava molto spesso la sua abitazione: il suo studio era aperto per tutti 
coloro che volevano aprirgli il cuore. Profondo conoscitore delle persone, ascoltava tutti anche per ore, consapevole 
che la prima carità che si può donare agli altri é quella di ascoltarli nel momento del bisogno. Conosceva bene la 
fragilità, sapeva condividerla con tutti coloro che cercavano aiuto da lui. Amava la sincerità e la rispettava, sapeva 
riconoscere la falsità nei rapporti interpersonali e la rifiutava con ironia, decisione e arguzia. 
Si é fidato dei suoi più stretti collaboratori ai quali faceva vivere appieno la corresponsabilità nella conduzione della 
diocesi. Non si é mai nascosto alle proprie responsabilità nemmeno quando dovette affrontare momenti dolorosi, 
soprattutto in occasione della turbolenza economica che capitò alla diocesi. 
Ha guidato la diocesi come sapeva fare e come lui era: semplice frate, intelligente, profondo conoscitore del Diritto 
Romano, innamorato di Gesù Cristo e di Maria. Che l’accolgano il Paradiso assieme a tutti i santi che lui ha conosciuto, 
primo san Giovanni Paolo II che lo consacrò Vescovo il 6 gennaio 1985. Dal Paradiso si ricordi della chiesa di Città di 
Castello. 

Don Francesco Mariucci 
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CREDOCREDOCREDOCREDO        
la comunla comunla comunla comunione dei santi,ione dei santi,ione dei santi,ione dei santi,    la risurrezione della carne,la risurrezione della carne,la risurrezione della carne,la risurrezione della carne,    la vita eternala vita eternala vita eternala vita eterna    

 
 
 

Sono queste le ultime parole della nostra professione di fede. Le riprendo perché in questo mese celebreremo la 
solennità di "Tutti i Santi", faremo memoria dei fedeli defunti e visiteremo le tombe dei nostri cari. 

Dinanzi alle tombe dei nostri cimiteri che contengono i resti mortali di persone con le quali abbiamo avuto rapporti 
significativi, siamo richiamati alle verità "ultime", ossia alle più importanti che spesso noi evitiamo perché "di cattivo gusto". 
Quando siamo costretti a confrontarci con un defunto, rimaniamo pensosi, avvertiamo tristezza, prendiamo atto che pure noi 
finiremo al cimitero. Non è vero. Non finiamo in cimitero. La fede nel Cristo crocifisso risorto ci assicura che saremo con Lui, 
se con Lui vivremo, secondo il suo Vangelo. "Io sono la risurrezione della vita; chi crede in me, anche se muore vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno" (Gv 11,25). 

Risorgeremo anche con la nostra carne. Per la vita eterna. Seguire Gesù compiendo le opere di misericordia, 
facendo il bene e non vivendo per noi stessi, questo fa la differenza e decide sulla vita eterna o sull'eterno fallimento. 

L'augurio più importante: diventare santi nell'Amore di Cristo per essere con Lui e con tutti quelli che l'hanno seguito, 
per sempre, anche con la nostra carne, nei cieli nuovi e nella terra nuova. La fede ci apre l’eterno orizzonte, altrimenti 
davvero tutto finisce amaramente. 
 

i l  v e s c o v o  i n f o r m a 

 
 
 Nel mese di ottobre e novembre si sono attuati i cambiamenti del clero annunciati. Ringrazio ancora sacerdoti, diaconi e 

comunità per la disponibilità manifestata. Preghiamo e collaboriamo perché anche questo vada a migliorare l'azione 
pastorale. 
Un altro cambiamento: il nuovo direttore dell'Ufficio liturgico, responsabile dei diaconi e dei ministeri è P. Massimo 
Siciliano. Ringrazio Don Paolo Martinelli e Don Livio Tacchini per il buon lavoro fatto e auguro a P. Massimo di 
continuarlo. 

 
 Le celebrazioni così significative di questo mese e le visite ai cimiteri siano occasioni particolari di riflessione e di 

preghiera: ci richiamino a seguire la testimonianza dei Santi e gli esempi buoni dei nostri cari defunti. Valorizziamo 
questi momenti per meditare personalmente ed insieme alla gente le “verità ultime”, “i nuovissimi: la morte, il giudizio, 
l’inferno e il paradiso”. Possiamo riprendere in proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica. E soprattutto l'Esortazione 
apostolica "Gaudete et exultate" di Papa Francesco che invita tutti alla santità della vita. 

 
 La Solennità dei nostri Patroni, il 13 novembre, merita tutta l'attenzione della nostra Chiesa e della nostra Città. Florido, 

Amanzio e Donnino ci ricordano qualcosa che attiene alla nostra identità umana e cristiana. Alle ore 17.30 avranno 
luogo in Cattedrale i Vespri e la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, arcivescovo 
di Genova. La concelebrazione concluderà la Visita pastorale e sarà l'occasione per offrire a tutti la "Lettera alla Diocesi" 
che dà le indicazioni per il cammino della nostra Chiesa. Nelle parrocchie della città le sante Messe vespertine sono 
sospese. Sono tutti invitati a partecipare perché è la Festa della Chiesa e della Città.  
Proprio per favorire tale partecipazione abbiamo chiesto ai sette comuni di offrire, a turno, l’olio per la lampada di San 
Florido. L’hanno già offerto il sindaco di Città di Castello e di San Giustino. Quest’anno lo porterà, all’offertorio, il sindaco 
di Monte Santa Maria Tiberina, la Dott.ssa Letizia Michelini. 

 
 Il 18 novembre  si celebra la seconda Giornata Mondiale del Povero indetta da Papa Francesco. Il tema è: “Questo 

povero grida e il Signore lo ascolta”. Più avanti un piccolo commento al messaggio del Papa. 
 

 Il 21 novembre è la Giornata delle claustrali. Mentre ringraziamo il Signore per la bella testimonianza degli attuali cinque 
monasteri di clausura, nei quali vivono circa 40 monache, chiediamo ancora con insistenza alle amate sorelle di pregare 
per la nostra Chiesa e la nostra Città. Anche tutte le altre comunità religiose costituiscono un segno profetico che 
abbelliscono la nostra Chiesa. Noi pure preghiamo per loro. 
 

 Il 21 novembre avrà luogo il ritiro spirituale del Clero al Seminario. Presenterò la “Lettera alla Diocesi”. Dopo 
l’Adorazione seguirà la votazione per il Consiglio presbiterale e per il Fondo di Solidarietà. Chiedo la partecipazione di 
tutti, la puntualità, il rispetto dei tempi della preghiera e di non mancare al pranzo fraterno. 
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 Il 25 novembre è la Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del clero. Merita di essere ricordata ai fedeli 

perché tutto il clero usufruisce di questo significativo aiuto economico. Prego di leggere con attenzione quanto troverete 
più avanti a firma di Giuseppe Floridi, incaricato diocesano del Servizio per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica. 

 
 Domenico Cancian f.a.m. 

              Vescovo 

 
 

a g e n d a   d e l   m e s e  
 

 

NOVEMBRE  2018    
     Mese dedicato al suffragio dei defunti 

1 GIOVEDI'    
TUTTI I SANTI  

Solennità di Tutti i Santi. Giornata della santificazione universale 
- ore 10.00, Cimitero Monumentale. S. Messa del vescovo. 
- ore 11.00, Riosecco. Santa Messa del vescovo con la presentazione del nuovo 
parroco Don Giancarlo Lepri alla Comunità. 
- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la “messa di settima”, per il vescovo 
Pellegrino Tomaso.  

2 VENERDI'    
COMMEMORAZ. DEFUNTI  

Commemorazione dei defunti. 
Anniversario della morte di Capacci mons. Gino (2015). 

3 SABATO    
S. MARTINO, S. SILVIA  

- ore 16.30, Museo Diocesano. Conferenza e presentazione del lavoro di restauro 
della “Madonna di Belvedere”. 
- ore 21.00, Pieve di Canoscio. Pellegrinaggio al Santuario pregando il Rosario a 
cui segue la catechesi. 
Anniversario della morte di Sergenti mons. Torquato (2010). 

4 DOMENICA    
S. CARLO BORROMEO  

Onomastico di Lepri mons. Giancarlo. 
Anniversario della morte di Robellini mons. Luigi (1993). 

5 LUNEDI'    
S. ZACCARIA PROF.  

- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i 
medici e il personale paramedico. 
- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo partecipa all’incontro del CDAE 

6 MARTEDI'    
S. LEONARDO ABATE  

- ore 15.30, Vescovado. Il vescovo partecipa all’incontro dell’IDSC 
Compleanno di Massetti diacono Luigi. 

9 VENERDI'    
S. ORESTE , S. ORNELLA Onomastico di Luchetti don Salvatore. 

10 SABATO    
S. LEONE MAGNO  

Dal 10 al 12 avrà luogo il Triduo in preparazione alla Festa dei Santi Patroni 
(vedi programma). 
- ore 17.30, Promano. Il vescovo partecipa all’inaugurazione dei nuovi locali della 
ditta Bianchini Infissi. 

11 DOMENICA    
S. MARTINO DI TOURS  

68ª Giornata del ringraziamento 
- ore 17,00, Cattedrale. Concerto della Corale “Anton Maria Abbatini” in onore dei 
Santi Patroni Florido e Amanzio (vedi programma). 
- ore 18.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la santa Messa durante la quale 
verranno offerti i ceri per la lampada votiva al sepolcro dei santi Patroni. Saranno 
presenti le Confraternite della diocesi. 
Compleanno di Gonfiacani diacono Alessio. 

12 LUNEDI'    
S. RENATO M. , S. ELSA  

12-15 Roma: Assemblea Straordinaria della CEI 
- ore 21.00, Cattedrale. Veglia vocazionale animata dai giovani in onore dei Santi 
Patroni. Durante la Liturgia della Parola avrà luogo l’ammissione del Seminarista 
Filippo Chiarioni agli Ordini Sacri. 
Compleanno di Radicchi don Fabio. 
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13 MARTEDI'    
S. DIEGO, S. OMOBONO  

Solennità dei Santi Florido e Amanzio, Patroni principali della Diocesi. 
- ore 17.30, Cattedrale. Vespri e Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal Card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, in onore dei Santi Patroni 
della Diocesi, Florido e Amanzio, a conclusione alla Visita pastorale. 
Concelebrano  il vescovo e il clero della diocesi. Al termine della celebrazione 
sarà consegnata a tutti la “Lettera alla diocesi”.  Nelle chiese della città le 
sante Messe vespertine sono sospese. Sono tutti invitati a partecipare. 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Luchetti don Salvatore. 
Anniversario dell’ordinazione diaconale di Romanini Romeo, Marianelli Franco, 
Marini Romano, Gonfiacani Alessio, Federico Bosi, Marco Chieli, Giuseppe Floridi, 
Giuseppe Papani, Angelo Pennestri 

15 GIOVEDI'  
S. ALBERTO M.  

Onomastico di Gildoni don Alberto. 

16 VENERDI'    
S. MARGHERITA DI S.    - ore 21.00, Trestina. Il vescovo incontra i fidanzati che si preparano al matrimonio. 

17 SABATO    
S. ELISABETTA   

- ore 09.00, Seminario Regionale. Incontro organizzato dalla pastorale regionale 
delle vocazioni sul tema: “Trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro” (vedi il 
manifesto più avanti). Interviene Sr. Roberta Vinerba. 
-ore 18.00, Zoccolanti. Santa Messa del vescovo per al Terz’Ordine Francescano, 
in onore di Santa Elisabetta. 
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Rossi don Achille. 

18 DOMENICA    
S. ODDONE AB.  

2ª Giornata dei Poveri 

19 LUNEDI'    
S. FAUSTO MARTIRE   

- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i 
medici e il personale paramedico. 

20 MARTEDI'    
S. BENIGNO  

- ore 12.00, Belvedere. Il vescovo recita l’Ora Media e pranza con i religiosi della 
Diocesi. 
Compleanno di Pieracci mons. Domenico. 

21 MERCOLEDI'    
PRESENTAZ. B.V. MARIA  

Giornata delle claustrali. 
- ore 09.30, Seminario. Ritiro del clero. Sara presentata la Lettera alla Diocesi e 
si voterà per il rinnovo del Consiglio presbiterale. 

22 GIOVEDI'    
S. CECILIA V.  

- ore 18.15, Monastero di S.Cecilia. S.Messa nella festa di Santa Cecilia, patrona 
dei musicisti. 

24 SABATO    
S. FLORA   

- ore 09.15, Suore PASC. Il vescovo guida il ritiro spirituale per religiosi /e della 
Diocesi. 

25 
DOMENICA    
CRISTO RE  
S. CATERINA D'ALESS.   

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. 
- ore 12.00, Cattedrale. Il vescovo celebra la Santa Messa per l'Arma dei 
carabinieri, in onore della Virgo Fidelis, loro patrona. 
- ore 16.00, Monastero di Montone. Celebrazione dei Vespri. Presiede il vescovo in 
occasione della Giornata delle claustrali.  

26 LUNEDI'    
S. CORRADO VESCOVO   

- ore 09.30, Assisi. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU.  
- ore 15.00, Assisi. Il vescovo offre ai seminaristi delle riflessioni sul discernimento e 
accompagnamento vocazionale e pastorale ai seminaristi del VI° anno.  

27 
MARTEDI'    
S. MASSIMO , S. 
VIRGILIO  

- ore  09.00, Assisi. Il vescovo offre delle riflessioni ai seminaristi del VI anno sul 
discernimento e accompagnamento vocazionale e pastorale. 
- ore 21.00, San Francesco. Celebrazione e Consegna della Bibbia ai neo-
catecumeni Compleanno di Rossi Don Achille 
Anniversario della morte di Don Bruno Bartoccini (2011). 

29 GIOVEDI'    
S. SATURNINO MARTIRE  

- ore 18.00, Suore della Misericordia. Il vescovo presiede l’Eucaristia nel ricordo 
del vescovo Mons. Giovanni Muzi. 

30 VENERDI'  
S. ANDREA AP.  

Onomastico di Czortek don Andrea. 
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s o l e n n i t à
 

 

13 novembre 

SANTI FLORIDO, VESCOVO, E AMANZIO, SACERDOTE 
 

 
Florido nacque a Città di Castello attorno al 520. I suoi genitori morirono 
quando egli era ancora in giovane età; studiò lettere e teologia. Attorno 
all’anno 542 il vescovo lo nominò diacono. Qualche tempo dopo Florido, 
insieme ad Amanzio e Donnino, fuggì a Perugia, poiché Città di Castello 
era stata assediata dalle truppe di Totila. Qui il vescovo Ercolano, lo 
ordinò sacerdote. Ercolano affidò a Florido un’ambasceria presso il 
vescovo di Todi, Fortunato. Recandosi a Todi i due santi incontrarono, 
presso Pantalla, un indemoniato, che fu guarito dalla preghiera di Florido 
(anno 544 circa). Quando, sette anni dopo, anche Perugia cedette a Totila 
il vescovo Ercolano fu ucciso. Florido, tornato a Città di Castello, la trovò 
distrutta. Nella drammatica situazione seppe tenere unita la popolazione 
e organizzare la ricostruzione. Aiutandosi l’un l’altro come fratelli, 
Florido vescovo, Amanzio sacerdote e Donnino laico/eremita, hanno 
dato vita a una Chiesa autentica, animata dalla fede e dalla carità, fondata 
sulla certezza dell’amore di Dio che dà la forza di ricostruire le mura, le 
case, il castello, le strade, ma soprattutto una comunità umana e cristiana. 
Papa Pelagio, accogliendo la preghiera dei cittadini, nominò Florido 

vescovo. Egli si impegnò nel predicare la Parola di Dio, 
vivendo con giustizia e carità. Morì a Pieve de’ Saddi il 
13 novembre 599. 
L’agiografia presenta sant’Amanzio insieme a san 
Florido: Floridus simul cum Amantio. È proprio questo 
“stare insieme”, che coinvolge anche il laico Donnino, 
a caratterizzare la santità dei personaggi.  
La più antica testimonianza sui santi Florido e 
Amanzio, è contenuta nei Dialoghi di papa Gregorio 
Magno, che dice di avere conosciuto di persona i due 
santi, invitati a Roma per avere informazioni sul santo 
vescovo e martire perugino Ercolano. Gregorio Magno 
cita il vescovo Florido come informatore a proposito 
della vita di sant’Ercolano. Egli parla di Florido come 
di «vescovo di Tiferno Tiberino» e di «vescovo di vita 
venerabile» (Dialoghi, III,13) e ricorda come sia stato lui 
a informare il papa della capacità taumaturgica del 
prete Amanzio, «uomo di grande semplicità, che ha il 
potere di imporre le mani sui malati, a guisa degli apostoli, e 
di risanarli» e che «possiede anche il dono miracoloso di 
uccidere i serpenti, segnandoli col segno di croce dovunque li 
trovi» (Dialoghi, III, 35).  
Il testo antico più completo che tramanda notizie sui 
santi Florido, Amanzio e Donnino è la Vita Floridi 
scritta dal diacono Arnolfo, canonico della cattedrale 
di Arezzo, negli anni ’70 dell’XI secolo. Dopo la 
dedicazione della chiesa cattedrale ai santi Florido e 
Amanzio (1023, o 1032), la più remota attestazione del 
culto è contenuta nel calendario della canonica della 
cattedrale stessa (1153-1167 circa). 

 

 
PREGHIERA 

ai santi Florido, Amanzio e Donnino 

 
 

Dio, Padre misericordioso, 
ti ringraziamo per averci inviato tuo Figlio 

come buon Pastore dell'umanità. 
 

Obbedendo allo Spirito di Gesù, 
i nostri Patroni Florido vescovo e Amanzio sacerdote, 

sostenuti dal laico Donnino, 
ricostruirono dalle rovine una città più bella 

e fecero rifiorire di fede viva la comunità cristiana. 
 

Grazie, Padre, per averceli donati come guide 
luminose 

nel pellegrinare terreno. 
Per loro intercessione effondi su noi lo Spirito di Gesù 

perché la nostra fede rinvigorisca, 
la speranza si fortifichi, 

il tuo Amore per l'uomo arda nei nostri cuori. 
 

Donaci, sull'esempio dei nostri Santi, 
di testimoniare la vita buona del Vangelo, 

cercando il vero bene di tutti, 
a cominciare dai più bisognosi. 

 
O Padre, per intercessione dei nostri Patroni, 

benedici tutto il popolo tifernate affinché possa 
seguire 

il cammino tracciato da Gesù, percorso da Maria e dai 
santi, per giungere alla comunione piena con Te. 

Amen. 
 

+ Domenico Cancian f.a.m. 

Vescovo di Città di Castello 



 12 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 13 

Esercizi spirituali della comunità diaconale Esercizi spirituali della comunità diaconale Esercizi spirituali della comunità diaconale Esercizi spirituali della comunità diaconale     

della diocesi della diocesi della diocesi della diocesi di Città di Castellodi Città di Castellodi Città di Castellodi Città di Castello    
 

Dall’8 al 12 ottobre 2018 si sono svolti gli annuali esercizi 

spirituali per i diaconi di Città di Castello  presso il 

santuario Madonna di Belvedere, in una clima di pace e 
accoglienza che la comunità dei Frati Cappuccini ha 

fatto trovare ai diaconi. Gli esercizi sono stati predicati 

da don Giovanni Frausini, sacerdote della diocesi di 

Fano, docente di Teologia Sacramentaria presso la 
facoltà teologica delle Marche. La comunità era  quasi 

al completo e abbiamo partecipato ed ascoltato 

attivamente le meditazioni tenute da don Giovanni, il 

quale ha cercato di renderci consapevoli del compito 
che abbiamo, come ministri ordinati per il servizio della 

Chiesa.  

Annunciare la speranza, rendere testimonianza con la 

propria vita nella carità, la preghiera liturgica non solo 
come atto di culto a Dio ma come agire di Dio nella 

storia, sono stati alcuni temi affrontati da don Frausini. La 

chiamata all’ordine sacro porta tre elementi: esigenze 

della Chiesa; idoneità e  libertà della persona. E’ la 
Chiesa che chiama. L’approfondimento poi della 

preghiera consacratoria del Vescovo, dei sacerdoti, e 

dei diaconi ci ha fatto comprendere   quale è il compito 

più importante: l’edificazione della Chiesa, attraverso 
l’annuncio del vangelo e offrendo se stessi per la 

santificazione.  

La collegialità e la comunione sono gli altri elementi 

importanti, che tengono unita la Chiesa da 2000 anni, 
che da continuità alla stessa esperienza storica fatta da 

Gesù. I diaconi nei propri ambiti sono chiamati ad 

operare per far sì che questa comunione continui, che 

la Chiesa si prenda cura di tutti, nessuno escluso. 
Sulla base di queste riflessioni abbiamo meditato, pregato, condiviso, discusso, in un clima 

costruttivo e amicale. I pasti insieme, la preghiera comune hanno permesso di approfondire 

la conoscenza di ognuno e migliorare le buone relazioni già esistenti. L’ultimo giorno poi, oltre 

alle mogli di molti diaconi, c’è stata anche la gradita presenza del nostro Vescovo Sua Ecc. 
Domenico Cancian che ha partecipato alla condivisone finale e si è intrattenuto anche per 

vari colloqui individuali.  

Ringraziamo i padri Cappuccini per l’ospitalità, don Giovanni Frausini per la competenza, 

l’umanità e la capacità di trasmettere in maniera comprensibile anche concetti complessi. 
Ringraziamo infine la Caritas diocesana che si è presa cura del servizio cucina, con la 

collaborazione anche di alcuni richiedenti asilo che hanno messo a disposizione le loro 

competenze e capacità. E’ stato un bel segno accolto piacevolmente da tutti noi. 

L’incontro e il confronto con persone che hanno fatto esperienze di vita diversa dalle nostre, 
di sofferenza, l’incontro con chi cerca un riscatto, può essere per noi fonte di crescita, e può 

permettere anche di dare un senso ulteriore alla nostra vita. 

L’auspicio e’ che questo clima di amicizia vissuto in quei giorni, possa produrre i suoi frutti, 

estendersi a tutta la Chiesa, diventando veri “Artigiani  della Carità ”. 
 

La  comunità diaconale di Città di Castello 
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Documento finale del Sinodo dei giovaniDocumento finale del Sinodo dei giovaniDocumento finale del Sinodo dei giovaniDocumento finale del Sinodo dei giovani    
(Il testo integrale del documento si trova qui: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È l’episodio dei discepoli di Emmaus, narrato dall’evangelista Luca, il filo conduttore del Documento finale del Sinodo dei 
giovani. Letto in Aula a voci alterne dal Relatore generale, Card. Sérgio da Rocha, dai Segretari speciali, padre Giacomo 
Costa e don Rossano Sala, insieme a Mons. Bruno Forte, membro della Commissione per la Redazione del testo, il 
Documento è complementare all’Instrumentum laboris del Sinodo, del quale riprende la suddivisione in tre parti. Accolto da 
un applauso, il testo – ha detto il Card. da Rocha – è “il risultato di un vero e proprio lavoro di squadra” dei Padri Sinodali, 
insieme agli altri partecipanti al Sinodo e “in modo particolare ai giovani”. Il Documento raccoglie, quindi, i 364 modi, ovvero 
emendamenti, presentati. “La maggior parte di essi – ha aggiunto il Relatore generale – sono stati precisi e costruttivi”. 
 
“Camminava con loro” 
In primo luogo, dunque, il Documento finale del Sinodo guarda al contesto in cui vivono i giovani, evidenziandone punti di 
forza e sfide. Tutto parte da un ascolto empatico che, con umiltà, pazienza e disponibilità, permetta di dialogare veramente 
con la gioventù, evitando “risposte preconfezionate e ricette pronte”. I giovani, intatti, vogliono essere “ascoltati, riconosciuti, 
accompagnati” e desiderano che la loro voce sia “ritenuta interessane e utile in campo sociale ed ecclesiale”. Non sempre la 
Chiesa ha avuto questo atteggiamento, riconosce il Sinodo: spesso sacerdoti e vescovi, oberati da molti impegni, faticano a 
trovare tempo per il servizio dell’ascolto. Di qui, la necessità di preparare adeguatamente anche laici, uomini e donne, che 
siano in grado di accompagnare le giovani generazioni. Di fronte a fenomeni come la globalizzazione e la secolarizzazione, 
inoltre, i ragazzi si muovono verso una riscoperta di Dio e della spiritualità e ciò deve essere uno stimolo, per la Chiesa, a 
recuperare l’importanza del dinamismo della fede. 
 
La scuola e la parrocchia 
Un’altra risposta della Chiesa alle domande dei giovani arriva dal settore educativo: le scuole, le università, i collegi, gli 
oratori permettono una formazione integrale dei ragazzi, offrendo al contempo una testimonianza evangelica di promozione 
umana. In un mondo in cui tutto è connesso- famiglia, lavoro, tecnologia, difesa dell’embrione e del migrante- i vescovi 
definiscono insostituibile il ruolo svolto da scuole ed università dove i giovani trascorrono molto tempo. Le istituzioni 
educative cattoliche in particolare sono chiamate ad affrontare il rapporto tra la fede e le domande del mondo 
contemporaneo, le diverse prospettive antropologiche, le sfide scientifico-tecniche, i cambiamenti del costume sociale e 
l’impegno per la giustizia. Anche la parrocchia ha il suo ruolo: “Chiesa nel territorio”, essa necessita di un ripensamento nella 
sua vocazione missionaria, poiché spesso risulta poco significativa e poco dinamica, soprattutto nell’ambito della catechesi. 
 
I migranti, paradigma del nostro tempo 
Il Documento sinodale si sofferma, poi, sul tema dei migranti, “paradigma del nostro tempo” in quanto fenomeno strutturale, 
e non emergenza transitoria. Molti migranti sono giovani o minori non accompagnati, in fuga da guerre, violenze, 
persecuzioni politiche o religiose, disastri naturali, povertà, e finiscono per diventare vittime di tratta, droga, abusi psicologici 
e fisici. La preoccupazione della Chiesa è soprattutto per loro – dice il Sinodo – nell’ottica di un’autentica promozione umana 
che passi attraverso l’accoglienza di rifugiati e profughi, e sia punto di riferimento per i tanti giovani separati dalle loro 
famiglie d’origine. Ma non solo: i migranti – ricorda il Documento – sono anche un’opportunità di arricchimento per le 
comunità e le società in cui arrivano e che possono essere rivitalizzate da essi. Risuonano, quindi, i verbi sinodali 
“accogliere, proteggere, promuovere, integrare” indicate da Papa Francesco per una cultura che superi diffidenze e paure. I 
vescovi chiedono anche più impegno nel garantire a chi non vorrebbe migrare il diritto effettivo di rimanere nel proprio 
Paese. L’attenzione del Sinodo va inoltre a quelle Chiese che sono minacciate, nello loro esistenza, dalle emigrazioni forzate 
e dalle persecuzioni subite dai fedeli. 
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Fermo impegno contro tutti i tipi di abuso. Fare verità e chiedere perdono 
Ampia, poi, la riflessione sui “diversi tipi di abuso” (di potere, economici, di coscienza, sessuali) compiuti da alcuni vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici: nelle vittime – si legge nel testo – essi provocano sofferenze che “possono durare tutta la vita e a 
cui nessun pentimento può porre rimedio”. Di qui, il richiamo del Sinodo al “fermo impegno per l’adozione di rigorose misure 
di prevenzione che ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla formazione di coloro a cui saranno affidati 
compiti di responsabilità ed educativi”. Bisognerà, dunque, sradicare quelle forme – come la corruzione o il clericalismo – su 
cui tali tipi di abusi si innestano, contrastando anche la mancanza di responsabilità e trasparenza con cui molti casi sono 
stati gestiti. Al contempo, il Sinodo si dice grato a tutti coloro che “hanno il coraggio di denunciare il male subito”, perché 
aiutano la Chiesa a “prendere coscienza di quanto avvenuto e della necessità di reagire con decisione”. “La misericordia, 
infatti, esige la giustizia”. Non vanno però dimenticati i tanti laici, sacerdoti, consacrati e vescovi che ogni giorno si dedicano, 
con onestà, al servizio dei giovani, i quali possono davvero offrire “un prezioso aiuto” per una “riforma di portata epocale” in 
questo ambito. 
 
La famiglia “Chiesa domestica” 
Ulteriori temi presenti nel Documenti riguardano la famiglia, principale punto di riferimento per i giovani, prima comunità di 
fede, “Chiesa domestica”: il Sinodo richiama, in particolare, il ruolo dei nonni nell’educazione religiosa e nella trasmissione 
della fede, e mette in guardia dall’indebolimento della figura paterna e da quegli adulti che assumono stili di vita 
“giovanilistici”. Oltre alla famiglia, per i giovani conta molto l’amicizia con i loro coetanei, perché permette la condivisione 
della fede e l’aiuto reciproco nella testimonianza. 
 
Promozione della giustizia contro la “cultura dello scarto” 
Il Sinodo si sofferma, poi, su alcune forme di vulnerabilità vissute dai giovani in diversi settori: nel lavoro, dove la 
disoccupazione rende povere le giovani generazioni, minandone la capacità di sognare; le persecuzioni fino alla morte; 
l’esclusione sociale per ragioni religiose, etniche o economiche; la disabilità. Di fronte a questa “cultura dello scarto”, la 
Chiesa deve lanciare un appello alla conversione ed alla solidarietà, divenendo un’alternativa concreta alle situazioni di 
disagio. Sul fronte opposto, non mancano invece i settori in cui l’impegno dei giovani riesce ad esprimersi con originalità e 
specificità: ad esempio, il volontariato, l’attenzione ai temi ecologici, l’impegno in politica per la costruzione del bene comune, 
la promozione della giustizia, per la quale i ragazzi chiedono alla Chiesa “un impegno deciso e coerente”. 
 
Arte, musica e sport, “risorse pastorali” 
Anche il mondo dello sport e della musica offre ai giovani la possibilità di esprimersi al meglio: nel primo caso, la Chiesa 
invita a non sottovalutare le potenzialità educative, formative ed inclusive, dell’attività sportiva; nel caso della musica, invece, 
il Sinodo punta sul suo essere “risorsa pastorale” che interpella anche ad un rinnovamento liturgico, perché i giovani hanno il 
desiderio di una “liturgia viva”, autentica e gioiosa, momento di incontro con Dio e con la comunità. I giovani apprezzano 
celebrazioni autentiche in cui la bellezza dei segni, la cura della predicazione e il coinvolgimento comunitario parlano 
realmente di Dio”: vanno aiutati quindi a scoprire il valore dell’adorazione eucaristica e a comprendere che “la liturgia non è 
puramente espressione di sé, ma azione di Cristo e della Chiesa”. Le giovani generazioni, inoltre, vogliono essere 
protagoniste della vita ecclesiale, mettendo frutto i propri talenti, assumendosi responsabilità. Soggetti attivi dell’azione 
pastorale, essi sono il presente della Chiesa, vanno incoraggiati a partecipare alla vita ecclesiale, e non ostacolati con 
autoritarismo. In una Chiesa capace di dialogare in modo meno paternalistico e più schietto, infatti, i ragazzi sanno essere 
molto attivi nell’evangelizzazione dei loro coetanei, esercitando un vero apostolato che va sostenuto e integrato nella vita 
delle comunità. 
 
“Si aprirono i loro occhi” 
Dio parla alla Chiesa e al mondo attraverso i giovani, che sono uno dei “luoghi teologici” in cui il Signore si fa presente. 
Portatrice di una sana inquietudine che la rende dinamica – si legge nella seconda parte del Documento - la gioventù può 
essere “più avanti dei pastori” e per questo va accolta, rispettata, accompagnata. Grazie ad essa, infatti, la Chiesa può 
rinnovarsi, scrollandosi di dosso “pesantezze e lentezze”. Di qui, il richiamo del Sinodo al modello di “Gesù giovane tra i 
giovani” e alla testimonianza dei santi, tra i quali si annoverano tanti ragazzi, profeti di cambiamento. 
 
Missione e vocazione 
Un’altra “bussola sicura” per la gioventù è la missione, dono di sé che porta ad una felicità autentica e duratura: Gesù, infatti, 
non toglie la libertà, ma la libera, perché la vera libertà è possibile solo in relazione alla verità e alla carità. Strettamente 
legato al concetto di missione, c’è quello di vocazione: ogni vita è vocazione in rapporto a Dio, non è frutto del caso o un 
bene privato da gestire in proprio – afferma il Sinodo - ed ogni vocazione battesimale è una chiamata per tutti alla santità. 
 Per questo, ciascuno deve vivere la propria vocazione specifica in ogni ambito: la professione, la famiglia, la vita 
consacrata, il ministero ordinato e il diaconato permanente, che rappresenta “una risorsa” da sviluppare ancora pienamente. 
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L’accompagnamento  
Accompagnare è una missione per la Chiesa da svolgere a livello personale e di gruppo: in un mondo “caratterizzato da un 
pluralismo sempre più evidente e da una disponibilità di opzioni sempre più ampia”, ricercare insieme ai giovani un percorso 
mirato a compiere scelte definitive è un servizio necessario. Destinatari sono tutti i giovani: seminaristi, sacerdoti o religiosi in 
formazione, fidanzati e giovani sposi. La comunità ecclesiale è luogo di relazioni e ambito in cui nella celebrazione 
eucaristica si viene toccati, istruiti e guariti da Gesù stesso. Il Documento Finale evidenza l’importanza del sacramento della 
Riconciliazione nella vita di fede e sprona genitori, insegnanti, animatori, sacerdoti ed educatori ad aiutare i giovani, 
attraverso la Dottrina sociale della Chiesa, ad assumersi responsabilità in ambito professionale e sociopolitico. La sfida in 
società sempre più interculturali e multireligiose, è indicare nel rapporto con la diversità un’occasione di arricchimento 
reciproco e comunione fraterna. 
 
No a moralismi e false indulgenze, sì a correzione fraterna 
Il Sinodo quindi promuove un accompagnamento integrale centrato su preghiera e lavoro interiore che valorizzi anche 
l’apporto della psicologia e della psicoterapia, quando aperte alla trascendenza. “Il celibato per il Regno” – si raccomanda – 
dovrebbe essere inteso come “dono da riconoscere e verificare nella libertà, gioia, gratuità e umiltà”, prima della scelta 
definitiva. Si punti ad accompagnatori di qualità: persone equilibrate, di ascolto, fede, preghiera, che si siano misurate con le 
proprie debolezze e fragilità e siano per questo accoglienti “senza moralismi e false indulgenze”, sapendo correggere 
fraternamente, lontani da atteggiamenti possessivi e manipolatori. “Questo profondo rispetto – si legge nel testo – sarà la 
migliore garanzia contro i rischi di plagio e abusi di ogni genere”. 
 
L’arte di discernere 
“La Chiesa è l’ambiente per discernere e la coscienza – scrivono i Padri Sinodali -  è il luogo nel quale si coglie il frutto 
dell’incontro e della comunione con Cristo”: il discernimento, attraverso “un regolare confronto con una guida spirituale”, si 
presenta quindi come il sincero lavoro della coscienza”, “può essere compreso solo come autentica forma di preghiera” e 
“richiede il coraggio di impegnarsi nella lotta spirituale”. Banco di prova delle decisioni assunte sono la vita fraterna e il 
servizio ai poveri. I giovani sono, infatti, sensibili alla dimensione della diakonia. 
 
“Partirono senza indugio” 
Maria Maddalena, prima discepola missionaria, guarita dalle ferite, testimone della Resurrezione è l’icona di una Chiesa 
giovane. Fatiche e fragilità dei giovani “ci aiutano ad essere migliori, le loro domande – si legge – ci sfidano, le critiche ci 
sono necessarie perché non di rado attraverso di esse la voce del Signore ci chiede conversione e rinnovamento”. Tutti i 
giovani, anche quelli con diverse visioni di vita, nessuno escluso, sono nel cuore di Dio. I Padri mettono in luce il dinamismo 
costitutivo della sinodalità, ovvero il camminare insieme: il termine dell’Assemblea e il documento finale sono solo una tappa 
perché le condizioni concrete e le necessità urgenti sono diverse tra Paesi e continenti. Di qui l’invito alle Conferenze 
Episcopali e alle Chiese particolari a proseguire il processo di discernimento con lo scopo di elaborare soluzioni pastorali 
specifiche. 
 
Sinodalità, stile missionario 
“Sinodalità” è uno stile per la missione che sprona a passare dall’io al noi e a considerare la molteplicità di volti, sensibilità, 
provenienze e culture diverse. In questo orizzonte vanno valorizzati i carismi che lo Spirito dona a tutti evitando il clericalismo 
che esclude molti dai processi decisionali e la clericalizzazione dei laici che frena lo slancio missionario. L’autorità – è 
l’auspicio – sia vissuta in un’ottica di servizio. Sinodali siano anche l’approccio al dialogo interreligioso ed ecumenico mirato 
alla conoscenza reciproca e all’abbattimento di pregiudizi e stereotipi, e il rinnovamento della vita comunitaria e parrocchiale 
perché accorci le distanze giovani-Chiesa e mostri l’intima connessione tra fede ed esperienza concreta di vita. Formalizzata 
la richiesta più volte avanzata in Aula di istituire, a livello di Conferenze Episcopali, un “Direttorio di pastorale giovanile in 
chiave vocazionale” che possa aiutare i responsabili diocesani e gli operatori locali a qualificare la loro formazione ed 
azione con e per i giovani”, contribuendo a superare una certa frammentazione della pastorale della Chiesa. Ribadita 
l’importanza delle Gmg così come quella di centri giovanili ed oratori che però necessitano di essere ripensati. 
 
La sfida digitale 
Ci sono alcune sfide urgenti che la Chiesa è chiamata a cogliere. Il Documento Finale del Sinodo affronta la missione 
nell’ambiente digitale: parte integrante della realtà quotidiana dei giovani, “piazza” in cui essi trascorrono molto tempo e si 
incontrano facilmente, luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i ragazzi anche nelle attività pastorali, il web 
presenta luci ed ombre. Se da una parte, infatti, permette l’accesso all’informazione, attiva la partecipazione sociopolitica e la 
cittadinanza attiva, dall’altra presenta un lato oscuro – il così detto dark web – in cui si riscontrano solitudine, manipolazione, 
sfruttamento, violenze, cyberbullismo, pornografia. Di qui, l’invito del Sinodo ad abitare il mondo digitale, promuovendone le 
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potenzialità comunicative in vista dell’annuncio cristiano, e ad “impregnare” di Vangelo le sue culture e dinamiche. Si auspica 
la creazione di Uffici e organismi per la cultura e l’evangelizzazione digitale che, oltre a “favorire lo scambio e la diffusione di 
buone pratiche, possano gestire sistemi di certificazione dei siti cattolici, per contrastare la diffusione di fake news riguardanti 
la Chiesa”, emblema di una cultura che “ha smarrito il senso della verità”, incoraggiando la promozione di “politiche e 
strumenti per la protezione dei minori sul web”. 
 
Riconoscere e valorizzare donne nella società e nella Chiesa 
Il Documento evidenzia anche la necessità di un maggiore riconoscimento e valorizzazione delle donne nella società e nella 
Chiesa, perché la loro assenza impoverisce il dibattito ed il cammino ecclesiale: urge un cambiamento da parte di tutti – si 
legge – anche a partire da una riflessione sulla reciprocità tra i sessi. Si auspicano “una presenza femminile negli organi 
ecclesiali a tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità” ed una “partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali 
nel rispetto del ruolo del ministero ordinato”. “Si tratta di un dovere di giustizia” – afferma il documento – che trova ispirazione 
in Gesù e nella Bibbia.  
 
Corpo, sessualità e affettività 
Quindi, il Documento si sofferma sul tema del corpo, dell’affettività, della sessualità: di fronte a sviluppi scientifici che 
sollevano interrogativi etici, a fenomeni come la pornografica digitale, il turismo sessuale, la promiscuità, l’esibizionismo on 
line, il Sinodo ricorda alle famiglie e alle comunità cristiane l’importanza di far scoprire ai giovani che la sessualità è un dono. 
Spesso la morale sessuale della Chiesa è percepita come “uno spazio di giudizio e di condanna”, mentre i ragazzi cercano 
“una parola chiara, umana ed empatica” ed “esprimono un esplicito desiderio di confronto sulle questioni relative alla 
differenza tra identità maschile e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, all’omosessualità”. I vescovi riconoscono la 
fatica della Chiesa nel trasmettere nell’attuale contesto culturale “la bellezza della visione cristiana della corporeità e della 
sessualità”: è urgente ricercare “modalità più adeguate, che si traducano concretamente nell’elaborazione di cammini 
formativi rinnovati”. “Occorre proporre ai giovani un’antropologia dell’affettività e della sessualità capace di dare il giusto 
valore alla castità” per la crescita della persona, “in tutti gli stati di vita”. In tal senso si chiede di prestare attenzione alla 
formazione di operatori pastorali che risultino credibili e maturi da un punto di vista affettivo-sessuale. Il Sinodo constata 
inoltre l’esistenza di “questioni relative al corpo, all’affettività e alla sessualità che hanno bisogno di una più approfondita 
elaborazione antropologica, teologica e pastorale, da realizzare nelle modalità e ai livelli più convenienti, da quelli locali a 
quello universale. Tra queste emergono quelle relative alla differenza e armonia tra identità maschile e femminile e alle 
inclinazioni sessuali”. “Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa rinnovando il suo impegno contro ogni discriminazione e 
violenza su base sessuale”. Ugualmente – prosegue il documento – il Sinodo “riafferma la determinante rilevanza 
antropologica della differenza e reciprocità uomo-donna e ritiene riduttivo definire l’identità delle persone a partire 
unicamente dal loro orientamento sessuale”. Allo stesso tempo si raccomanda di “favorire” i “percorsi di accompagnamento 
nella fede, già esistenti in molte comunità cristiane”, di “persone omosessuali”. In questi cammini le persone sono aiutate a 
leggere la propria storia; ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il desiderio 
di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori forme per realizzarlo. In questo modo si aiuta 
ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la dimensione sessuale nella propria personalità, crescendo nella 
qualità delle relazioni e camminando verso il dono di sé”. 
 
Accompagnamento vocazionale 
Tra le altre sfide segnalate dal Sinodo c’è anche quella economica: l’invito dei Padri è ad investire tempo e risorse sui 
giovani con la proposta di offrire loro un periodo destinato alla maturazione della vita cristiana adulta che “dovrebbe 
prevedere un distacco prolungato dagli ambienti e delle relazioni abituali”. Inoltre, mentre si auspica un accompagnamento 
prima e dopo il matrimonio, si incoraggia la costituzione di equipe educative, che includano figure femminili e coppie 
cristiane, per la formazione di seminaristi e consacrati anche al fine di superare tendenze al clericalismo. Speciale attenzione 
viene chiesta nell’accoglienza dei candidati al sacerdozio che a volte avviene “senza una conoscenza adeguata e rilettura 
approfondita della loro storia”: “l’instabilità relazionale e affettiva, e la mancanza di radicamento ecclesiali sono segnali 
pericolosi. Trascurare la normativa ecclesiale a questo riguardo – scrivono i Padri Sinodali – costituisce un comportamento 
irresponsabile, che può avere conseguenze molto gravi per la comunità cristiana”. 
 
Chiamati alla santità             
“Le diversità vocazionali – conclude il Documento Finale del Sinodo sui giovani – si raccolgono nell’unica e universale 
chiamata alla santità. Purtroppo il mondo è indignato dagli abusi di alcune persone della Chiesa piuttosto che ravvivato dalla 
santità dei suoi membri”, per questo la Chiesa è chiamata ad “un cambio di prospettiva”: attraverso la santità di tanti giovani 
disposti a rinunciare alla vita in mezzo alle persecuzioni pur di mantenersi fedeli al Vangelo, può rinnovare il suo ardore 
spirituale e il suo vigore apostolico. 
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2ª Giornata mondiale dei Poveri  
(18 novembre 2018) 

 
“Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a 

compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero”. Nel messaggio per la 
Seconda Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco stigmatizza chi usa 
per i poveri “parole di rimprovero”, chiede di comprendere che il modo cristiano 
di vivere è diverso da quello del mondo, “che emargina i poveri e li considera uno 

scarto e una vergogna”, mentre i discepoli di Cristo sono “chiamati a dare loro la 

precedenza”. 

È la Seconda Giornata Mondiale dei poveri che quest’anno cade il 18 
novembre. Il tema è: “Questo povero grida, il Signore lo ascolta”, e la giornata si 
accompagna con molte iniziative per i poveri, che si aggiungono alle tante 
iniziative messe in campo dalle parrocchie e dalle Chiese locali. 
L’attenzione ai poveri viene dallo Spirito, e “quando troviamo il modo di 

avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a lui, che ha aperto i nostri occhi e 

il nostro cuore alla conversione”.  
 

Il passaggio che rappresenta il tema della giornata è caratterizzato – spiega 
Papa Francesco – da tre verbi: il gridare del povero, il rispondere del Signore e la liberazione dei poveri.  
Ma tutto nasce da Dio che “ascolta quanti vengono calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la 
forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto”. 

Il silenzio dell’ascolto è “ciò di cui abbiamo bisogno” per riconoscere la voce dei poveri, dice Papa 
Francesco, perché “se parliamo troppo noi non riusciremo ad ascoltare loro”. E da qui il timore che le 
iniziative, pur “meritevoli e necessarie” sono rivolte “più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido 

del povero”. 

Invece, la risposta di Dio al povero “è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite nell’anima e del 

corpo”, e la Giornata Mondiale del Povero intende “essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa 
in tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra, perché non pensino che il loro grido sia caduto nel 

vuoto”. 

“Il povero della Bibbia – sottolinea Papa Francesco - vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 

restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 

dall’ingiustizia”. Si tratta di mali “antichi quanto l’uomo”, peccati che “coinvolgono tanti innocenti”, 
portando a “conseguenze sociali drammatiche”, dalle quali il Signore libera attraverso “un atto di salvezza 
per quanti hanno manifestato a lui la propria salvezza e angoscia”. 
Papa Francesco stigmatizza il fatto che spesso si rivolgono ai poveri “parole di rimprovero” e “un invito a 
tacere e subire”, voci “stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo come persone 
indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudine quotidiane,” 
e per questo da "respingere”, creando una distanza “tra sé e loro” senza rendersi conto che così facendo si 
è distanti da Dio. 
E questo perché – aggiunge il Papa – “i poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio”, sebbene 
“per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle 

sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari”. 
Il mondo “loda, insegue e imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno 

scarto e una vergogna”. I cristiani sono chiamati “a dare pienezza evangelica alla solidarietà con le membra più 

deboli e meno dotate del corpo di Cristo”. 
 
Papa Francesco sottolinea che “spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi la nostra indifferenza”, ed è 
“nella misura in cui siamo capaci di discernere il vero bene che diventiamo ricchi davanti a Dio e saggi davanti a 

noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella misura in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce 

in umanità e si diventa capaci di condivisione”. Da qui, l’invito a vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e 
laici a vivere la Giornata Mondiale del Povero “come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione”.  
“Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia”, conclude il Papa.  
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SSEERRVVIIZZIIOO  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEEGGNNOO  EECCOONNOOMMIICCOO  AALLLLAA  CCHHIIEESSAA  

 

 
Si comunica che il 25 novembre 2018, la domenica di Cristo Re, è la giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero diocesano, in cui si richiama l’attenzione dei fedeli sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri 
sacerdoti e sulle offerte destinate al loro sostentamento 
 
Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto dai fedeli, in modo che possa dedicarsi totalmente all'annuncio 
del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli. Le offerte sono destinate per il sostentamento di tutti i 35.000 preti diocesani italiani. 
L'espressione ''offerte per il sostentamento del clero'' risale al 1984, quando questa nuova possibilità di condivisione ecclesiale 
entrò in vigore. Il meccanismo di sostentamento economico derivante dal nuovo concordato, fra lo Stato e la Chiesa Cattolica 
passa attraverso 2 fonti: 
- L’8 per mille con le firme nella denuncia de redditi, le cui risorse sono destinate a Culto e Pastorale, Carità, Sostentamento dei 
Sacerdoti; 
- Le offerte liberali per il sostentamento dei Sacerdoti. 
 
A questa seconda modalità si riferisce la giornata del 25 novembre. Purtroppo le offerte liberali incidono solo per 2,00% sul totale 
del fabbisogno economico necessario per il sostentamento dei sacerdoti, il resto viene prelevato dall’8 per mille e da altre risorse 
derivanti da redditi dei patrimoni diocesani, parrocchie, remunerazioni proprie dei Sacerdoti (stipendi di insegnante etc). Per 
questo la giornata di sensibilizzazione assume una grande importanza, e le parrocchie riceveranno dall’ufficio centrale tutto il 
materiale necessario da esporre in Chiesa. Si prega di farne menzione e sensibilizzare i fedeli al termine della celebrazione, 
ricordando anche che le offerte sono deducibili dal reddito imponibile fino a 1032,91 € l’anno, e per versamento con bollettino, 
bonifico, carta di credito, di almeno 5 € riceveranno periodicamente la rivista Sovvenire.   
Il sistema delle offerte stabilisce perequazione tra i sacerdoti. Viene cioè in soccorso di quelli che non hanno neppure un 
reddito di partenza, come ad esempio, stipendi o pensioni da insegnante, e aiuta a  stabilire    condizioni di maggiore equità. 
Questo è possibile perché le offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte dall'Istituto Centrale  Sostentamento Clero, che le 
distribuisce ai sacerdoti della Chiesa italiana, sia quelli in servizio attivo che quelli anziani o malati che non esercitano più il 
ministero, e dopo aver dedicato la propria vita ai fratelli, vivono un momento di maggiore bisogno. 
 
Si ricorda che l’incaricato diocesano diacono Giuseppe Floridi, i referenti zonali, diacono Giuseppe Meozzi per la zona nord (tel. 
333 8016197),  Vitaloni Cesare per la zona centro (tel.338 7227097), Santucci Giovanni per la zona sud (tel. 329 8034638), e i 
vari referenti parrocchiali sono a disposizione per eventuale assistenza. 
 

Giuseppe Floridi, diacono  e Incaricato Diocesano - giubeppe@libero.it - 347/3521236 (http://www.sovvenire.it/) 
 
 
 

 

Domenica 11 novembre 2018 

68686868ªªªª    GIORNATA NAZIONALE DEL RIGIORNATA NAZIONALE DEL RIGIORNATA NAZIONALE DEL RIGIORNATA NAZIONALE DEL RINNNNGRAZIAMENTOGRAZIAMENTOGRAZIAMENTOGRAZIAMENTO 
 

 
“I processi di omologazione globale dei mercati agroalimentari hanno mortificato 
quel contributo delle diversità culturali che, se ben indirizzato e nel rispetto dei 
diversi patrimoni, avrebbe contribuito a determinare una inclusione partecipata, 
sussidiaria e solidale dei popoli nell’unica famiglia umana”. Lo segnala la 
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel 
messaggio per la 68ª Giornata nazionale del ringraziamento, che ricorre l’11 
novembre, sul tema “Secondo la propria specie: per la diversità, contro la 
disuguaglianza”.  

Indicando la necessità di “un’agricoltura contro la diseguaglianza”, i vescovi denunciano “il modello di industrializzazione 
imposto dal pensiero neoliberista e mercantilista, evidente nel sistema economico-finanziario globale attuale”. 
Nell’associazionismo e nella condivisione che caratterizzano il modello agricolo italiano, i vescovi vedono “gli agganci 
necessari per rendere salda e robusta la persona, la famiglia e la comunità”. “Un sistema economico capace di rinsaldare il 
legame degli agricoltori con il territorio e di restituire fiducia al consumatore nella ricerca di maggiore tracciabilità e sicurezza 
degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, della sua provenienza e delle sue tradizioni – segnala il messaggio –, 
è anche capace di vivere e contemplare la biodiversità come ricchezza naturale e genetica su cui investire al fine di garantire 
forme differenziate di accesso al mercato”.  
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UUSSMMII  ee  CCIISSMM    

    

CALENDARIO  INCONTRI  CALENDARIO  INCONTRI  CALENDARIO  INCONTRI  CALENDARIO  INCONTRI  USMI/CISM  201USMI/CISM  201USMI/CISM  201USMI/CISM  2018/20198/20198/20198/2019    
 
 

19 ottobre:     Veglia missionaria in Cattedrale 
 

12 novembre (lunedì):   Veglia per S. Florido ore 21.00 in Cattedrale. 
 

13 novembre (martedì):   Solennità di S. Florido, ore 17,15 in cripta. 
Celebrazione dei Vespri con i sacerdoti-diaconi-religiosi. 

 

24 novembre (sabato):   1° Ritiro d’inizio Avvento presso le Suore S. Cuore, inizio ore 09,15  
 

25 novembre (domenica):   Solennità di Cristo Re dell’Universo – Giornata delle claustrali 
ore 16.00 - Celebrazione dei vespri presso Monastero Clarisse di Montone.  
Segue momento di fraternità. 

 

2 febbraio 2018 (venerdì):  Giornata della vita consacrata. Celebrazione dei Vespri nella Chiesa delle Cappucine. 
Segue processione verso il Santuario Madonna delle Grazie,  
dove rinnoveremo la nostra consacrazione. Celebrazione Eucaristica. 

 

9 marzo (sabato):  2° Ritiro in preparazione alla Quaresima.                    
 

05 maggio:    Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

25 Maggio:    Giornata regionale della Vita Consacrata a Collevalenza. 
 

8 giugno:    Veglia di Pentecoste in Cattedrale 
                                              
L’anno si concluderà con una giornata di fraternità il 15 giugno 2019 presso il Santuario di Canoscio. I ritiri saranno 
guidati dal nostro Vescovo. Si caldeggia molto la partecipazione agli incontri formativi a livello Usmi regionale ad 
Assisi e  l’impegno della preghiera per i sacerdoti – la vita consacrata – le vocazioni  - secondo il giorno del 
calendario già nelle nostre comunità. Per gli orari e luoghi far riferimento anche al Foglio di collegamento della 
diocesi. 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

        21 NOVEMBRE: GIORNATA DELLE CLAUSTRALI21 NOVEMBRE: GIORNATA DELLE CLAUSTRALI21 NOVEMBRE: GIORNATA DELLE CLAUSTRALI21 NOVEMBRE: GIORNATA DELLE CLAUSTRALI    
 

La vita contemplativa ha sempre suscitato fascino e interesse. Spesso ci si chiede a che cosa servano i “contemplativi”, 
cosa facciano e chi siano. Monaci e Monache di “clausura” danno una bella testimonianza evangelica, soprattutto per 
quanto riguarda la preghiera, la vita fraterna, la povertà, il silenzio, l’offerta della propria esistenza per il bene della 
Chiesa e del mondo. 
La vita consacrata è dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore. Essa imita più da vicino e rappresenta 
permanentemente nella Chiesa quella forma di vita che il Figlio di Dio scelse per sè quando venne nel mondo a fare la 
volontà del Padre, e che poi propose ai discepoli che lo seguivano (Concilio Vaticano II, LG 43-44). 
La Giornata Mondiale delle Claustrali è nata dal 1953 come Giornata Pro Orantibus e dal 1955 è festeggiata il 21 
novembre, memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tempio. Benedetto XVI ha chiesto a tutti i fedeli di 
ringraziare il Signore per le sorelle e i fratelli che hanno abbracciato questa missione dedicandosi totalmente alla 
preghiera, vivendo di quanto ricevono dalla Provvidenza…. “Preghiamo a nostra volta per loro e per nuove vocazioni 
claustrali, e impegniamoci a sostenere i monasteri nelle necessità materiali”. 
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                UUFFFFIICCIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE  FFAAMMIILLIIAARREE    
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MUSEO DEL DUOMO 

Sabato 3 ottobre alle ore 16.30  si terrà presso il Salone Gotico del Museo Diocesano di Città di 
Castello la presentazione delle operazioni di restauro della Madonna di Belvedere restituita alla 
fruizione religiosa il 22 settembre scorso e ricollocata nell’Altare Maggiore del Santuario di 
Belvedere. 
Il programma si apre con i saluti istituzionali di S.E. Domenico Cancian, Vescovo di Città di 
Castello, di Padre Matteo Siro, Provinciale dei Frati Minori Cappuccini e di Luciano Bacchetta 
Sindaco di Città di Castello. Prenderà la parola il Kiwanis Club che ha finanziato l’intervento: il  
Presidente di Città di Castello Paola Dini e a seguire il Governatore del Distretto Franco 
Gagliardini. Catia Cecchetti moderatrice, darà la parola al Sovrintendente Marica Mercalli che 
tratterà della “Scultura policroma nell’Alta Valle del Tevere: una ricchezza da scoprire”. A seguire: il 
restauratore Paolo Pettinari tratterà “Il restauro della Madonna di Belvedere già di Caprano: tecnica 
esecutiva e intervento di recupero”; per il Laboratorio di diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto 
Manuela Vagnini. Le conclusioni sono affidate al Direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi di 
Città di Castello Gian Franco Scarabottini sù “La politica di programmazione diocesana per il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio ecclesiastico”. 
Al termine nel Chiostro del Museo Diocesano si terrà un aperitivo offerto dal Kiwanis Club di Città di Castello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 4 novembre chiuderà la Mostra d’arte contemporanea dell’artista originaria di Perugia Anna Belardinelli dal 
titolo MorrArte - XX edizione presso l’Oratorio di San Crescentino a Morra. Inaugurata venerdì 19 ottobre ha visto una 
notevole presenza di visitatori. Per informazioni: 3336991855  
 
Venerdì 9 e sabato 10 novembre si terrà il  Convegno internazionale “Obiettivo Funzione” IX Edizione “Stato di 
avanzamento degli studi sugli aspetti funzionali dell’odontoiatria. Direttore Maurizio Reali. Iniziativa promossa 
dall’Associazione CO.MA.RE Club. 
 
Domenica 25 novembre ore 15.30 si terrà la presentazione della recente pubblicazione di Galliano Ciliberti e del 
restauro di un manoscritto  musicale dell’Archivio Storico Diocesano. Durante la conferenza verranno eseguiti alcuni 
brani dalla Corale “M. Alboni” diretta dal M° Marcello Marini. 
Iniziativa promossa dall’Associazione corale “M. Alboni” e dall’Archivio Storico Diocesano in collaborazione con l’Ufficio 
Cultura e Comunicazioni Sociali e il Museo Diocesano. 
 

******* 
Il Museo diocesano e il Campanile cilindrico rimarranno aperti  dalle ore 10.00-13.00/15.30-17.30 anche in occasione 
delle seguenti festività: giovedì 1 novembre (I Santi) e martedì 13 novembre (Santi Patroni). 
 
 

Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 
museoduomocdc@tiscali.it –museoduomo@tiscali.it 
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diocesi di Città di Castello 
 
 

TESTIMONIANZATESTIMONIANZATESTIMONIANZATESTIMONIANZA    
 

GIANNI CRIVELLERGIANNI CRIVELLERGIANNI CRIVELLERGIANNI CRIVELLER    
    

Missionario del PIMEMissionario del PIMEMissionario del PIMEMissionario del PIME    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00    
    

(Sala Santo Stefano – Palazzo Vescovile, piano Terra 
Piazza Venanzio Gabriotti, 10 – Città di Castello) 

 

in collaborazione con la Consulta Associazioni Laicali e Ospedale da Campoin collaborazione con la Consulta Associazioni Laicali e Ospedale da Campoin collaborazione con la Consulta Associazioni Laicali e Ospedale da Campoin collaborazione con la Consulta Associazioni Laicali e Ospedale da Campo    
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Solennità di Tutti i Santi - Mercoledì, 1 novembre 2018 
 

LA GIORNATA DELLA SANTIFICLA GIORNATA DELLA SANTIFICLA GIORNATA DELLA SANTIFICLA GIORNATA DELLA SANTIFICAAAAZIONE UNIVERSALE 201ZIONE UNIVERSALE 201ZIONE UNIVERSALE 201ZIONE UNIVERSALE 2018888    
 
 
 

Fin dal 1957 il Movimento Pro Sanctitate 
celebra ogni anno la Giornata della 
Santificazione Universale, secondo gli 
insegnamenti del Servo di Dio Guglielmo 
Giaquinta. 
Una Giornata per celebrare ed annunciare la 
chiamata universale alla santità per  tutti e 
con ogni mezzo. 
La Giornata della Santificazione Universale 
vuole ricordare a tutti la chiamata a 
rispondere all’infinito amore che Dio ha per 
ciascun uomo. Vuole condividere con tutta 
la Chiesa questo messaggio e rinnovare 
l’impegno di annunciarlo a tutti, ad ogni 
uomo che ancora non ha ricevuto questo 
annuncio: Dio ti ama infinitamente e attende 
la tua risposta, oggi! 
Quest’anno la Giornata della Santificazione 
Universale che ci apprestiamo a celebrare è 
rafforzata dall’Esortazione apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”, 
“affinché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere 

il desiderio di essere santi”. 
L’aspetto celebrativo della Giornata, che 
spesso si concretizza nella celebrazione 
eucaristica e nell’adorazione, risponde al 

richiamo di Papa Francesco che ci ricorda “che la santità è fatta di apertura abituale alla 
trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, 

che ha bisogno di comunicare con Dio” (GE 147). Vogliamo suscitare in ciascuno di noi questo 
bisogno di comunicare con Dio, di ascoltare il suo messaggio di amore infinito, di saper 
cogliere la santità della porta accanto, la classe media della santità rappresentata dai genitori, 
dagli operai, dai malati, dall’uomo di oggi. 
Il Signore ci offre la vera vita e ci vuole santi: ci solleva da una vita mediocre e da un 
cristianesimo minimista. Il Signore ci chiede di vivere con Lui, per Lui ed in Lui ogni 
momento della nostra esistenza. 
Il tema dell’anno che celebriamo il 1 novembre 2018 ci aiuta in questo cammino: “Uno + uno, 
la santità è contagiosa”. Vogliamo accogliere l’invito del Santo Padre di “far risuonare ancora 
una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide 

e le sue opportunità”. 
Far diventare la santità contagiosa significa mettersi accanto al fratello, a chi ci è accanto, che 
è diverso da noi, ma non estraneo a noi; l’altro è il vicino e il lontano, il conosciuto e lo 
sconosciuto, è il fratello da accogliere, l’amico con cui camminare. 
Uno più uno: significa camminare insieme, condivisione, amicizia, confronto, ricerca comune. 
La santità è contagiosa: nel significato positivo di coinvolgere, irradiare, influenzare. 
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Casa di preghiera “Ecco tua Madre” 
Canoscio – Città di Castello (PG) 

 
 
 

Esercizi spirituali Ignaziani di inizio anno PER TUTTI 
con P. Ciro Puzzovio SJ ed equipe missionarie Casa di preghiera 

 
2 (pranzo)-6 (pranzo) gennaio 2019 

 

"Nel tempo … mi regalo a te""Nel tempo … mi regalo a te""Nel tempo … mi regalo a te""Nel tempo … mi regalo a te"    
 

È un’occasione per riflettere insieme sul DONO del tempo proprio all'inizio di un nuovo anno 
dove sperimentiamo il tempo come “nuovo”, tutto offerto davanti a noi. È anche un’esperienza 
per riscoprire la preghiera come “tempo” regalato a noi e da regalare a Dio e agli altri. Il tutto 

in un clima di pace e di silenzio per meglio ascoltare e dialogare con il Signore. 
 

Si può partecipare sia come residenti (posti limitati) che come pendolari. 
Per informazioni chiamare le Missionarie al numero: 327 298 5319  

o scrivere a: rossellabignami@gmail.com 
 
 
PERCORSO TEMATICO 
Tempo come dono di Dio – La nostra percezione del tempo 
Tempo come memoria – La purificazione del cuore-memoria 
Tempo come “kairos”, momento favorevole – Il discernimento per vivere il presente 
Tempo come vita in prospettiva – La tua vita: un messaggio di Dio per il mondo 
Raccolta del frutto 
 

Ogni giorno saranno offerti anche suggerimenti metodologici per la preghiera personale e tempi di 
preghiera liturgica insieme 
 

NOTE PRATICHE 
* Gli Esercizi saranno in silenzio, dal pranzo del 2 al pranzo del 6 gennaio 2019 
* C’è la possibilità dell’accompagnamento personale, del dialogo spirituale e delle confessioni.  
* Si può partecipare sia come pendolari che come residenti (posti limitati), ma si richiede la presenza a 
tutti e quattro i giorni e a tutto il programma. Prenotarsi entro il 23/12 
* Portare lenzuola, asciugamani, Bibbia e quaderno per appunti. 
* Offerta per contributo spese, secondo le proprie possibilità, nel principio evangelico della “giusta 
mercede…”(Lc 10,7)  
* Nell’iscrizione si prega di segnalare anche eventuali diete o intolleranze alimentari. 
 

COME RAGGIUNGERE la  
Casa di preghiera “Ecco tua Madre” - Canoscio voc. Pieve,16 – 06018 Città di Castello (PG) 
 

In auto: - dalla E45 uscita Città di Castello sud (o Promano)- Proseguire in direzione Trestina e 
Santuario/Basilica Madonna del Transito. Prendere Via Mons. L. Menghi e salire fino a Canoscio, n.16 
In treno+bus: FS fino ad Arezzo – poi corriera per Città di Castello. Da sud: FS Roma-Perugia Ponte 
S.Giovanni; poi treno locale per Trestina. In bus ci sono varie Autolinee (SULGA; SAPS; ATC; Marino; 
Flixbus,ecc.). 
 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 327 298 5319 
rossellabignami@gmail.com   casadipreghiera@kolbemission.org 


